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gente sull'educazione non transigoa.
Tre aggettivi per descriverla?
«Tenera, affettuosa e umana».
Da i a 60 quanto conta Sofie per te?
«Tantissimo, soprattutto da quando, poco
prima dell'estate, è mancato Timmy. Sofie
era schiacciata dalla personalità. del ma-
raunmano, un maschio dominante e gelo-
sissimo che le impediva di farmi le feste e
che le rubava il cibo dalla ciotola. Ora che
Sofle è diventata la regina di casa, mi ri-
empie di ccoccolee io non voglio toglierle
questo privilegio».
Qual è il suo peccato di gola?
«Sofia è im aspirapolvere, mangerebbe
tulto, soprattutto i nuanicaretti che faccio
preparare per i buffet delle mie feste. Af-
fitto Villa Trebazia, la casa in cui vivo nel
parco archeologico dell'Appia Antica a
Roma, come locatien per grandi eventi e
niatriu000ni. Durante i preparaliv:, riesce
sempre a corrompono la cucina e a farai
\allungare\ qualcosa».
Cosa Lilan insegnato?

IL LASERCHECURA
UNOTERAPIAPERCURAREsOLIAMIcIOAZUMPE
Combatteleinfezioniele infiammazioni.Eefficaceintulle
le polologiocheprcscnt000dolorc,odono,fotileealcerc.
LaLasertetapiaMIsèunatecnicaatoosicacheaiutoa
rigeoetarei tessuti,bentollerataanchedagliamicia4
zampepiùirrequieti.Sonosuflisientidai2agliOminutidi
seduta,petaiutatel'animaleaguarire.Persapernedipiù:
www,asaseterinaty.com

«Chegli animali sono migliori degli esseri
umani. Sofie mi infonde tanta tranquillità.
e serenità, accarezzarla 'o la mia terapie.
del buenumore».
Uuia pazzia che hai fatto per lei?
«Per gli esseri umani ne ho fatte tante.
Ora è Sofie che fa follie per mec.
11posto più strano dove l'hai portata?
«Sofie non è abituata ad andare in auto-
mobile anche perché è una cagnolino
nuolto fortunata: vive in usa giardino di
l4mila metri quadrati, nel cuore delta Ro-
ma Imperiale, tra alberi secolari, magno-
ho profumate e un meraviglioso rosntooe.
La rosa più bella che fate insieme?
«Passeggiare sull'Appia Antica, uno dei
posti più belli del noondo».
E quella per cui litigate?
«Cosalei urlo solo durante l'allestinaento
dei nostri partv ed eventi: non mi perde di
vista un attimo e mi sta sempre tra i piedi
perché sa che si mangorà benissimo».
E Sofie casa iiora sopporta dite?
«Ah, questo dovrenomuochiederlo a lei».
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Il cane è arrabbiato,
ha paura o voglia
di giocare? Ecco come
capire il suo linguaggio
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